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E' TUTTA COLPA
DELLA LUCE
Non c’è fotografia senza luce.
Non si può fotografare al buio.
No, non è esatto. Si può fare tutto, ma non c'è dubbio:
non puoi fotografare il food al buio. Detto questo, cerca
un angolo, nella tua casa, nel tuo studio, che sia più
luminoso di altri e iniziamo a scoprire come si manipola e
si doma la luce.
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DIFFUSORI
INGREDIENTS
Per riuscire nell'intento di domare la luce ci servono alcuni
strumenti e degli accorgimenti semplici, ma efficaci.
Il primo strumento di cui ti voglio parlare è: IL DIFFUSORE
Bisogna averlo per forza, dunque procuratene uno! A cosa serve?
Serve a distribuire al meglio la luce sui soggetti.
Il diffusore ti darà più luce con cui lavorare, creerà ed eliminerà
ombre e foschie non richieste e correggerà
la tua foto ancor prima della post produzione.

E tu dirai ora: “Scusa, ma dove lo trovo un diffusore?”
Sono sicura che in casa hai sicuramente un oggetto
che potresti usare come diffusore!
Non ci credi? Hai delle lenzuola bianche o un rotolo di carta forno?
Entrambe le opzioni sono OTTIME come diffusori.

RIFLETTORI
Il riflettore, a differenza del diffusore serve ad indirizzare la
luce da una sorgente luminosa verso il tuo soggetto.
Questa azione è fondamentale quando hai poca luce che illumina
il protagonista della tua scena.
E’ importante anche per ridurre o creare le ombre sul set.
I riflettori possono essere chiari, scuri e colorati.
I più usati sono pannelli bianchi, neri, dorati e argentati.
Puoi usare dei normali cartoncini colorati come pannelli o della
carta alluminio per alimenti.

La resa sarà uguale ai pannelli professionali comprati nei negozi
specializzati.

TOOLS UTILI
INGREDIENTS
E’ possibile che durante la riprese tu abbia
bisogno di aiuto per allestire al meglio il set.
Potresti avere bisogno di nastro adesivo,
carta forno da attaccare ai vetri della finestra,
se la luce è troppo diretta e dei libri da usare come spessore
durante lo shooting. Le cassette dell’acqua e della verdura
possono essere utilissime per scattare dall’alto
senza perdere la posizione migliore della luce.
Cerca in casa gli oggetti che potrebbero essere
utili nelle tue sessioni fotografiche.
.

GOLDEN HOUR
INGREDIENTS
Mentre cerchi materiali e oggetti utili per il tuo set, ti parlo della
“Golden Hour” nella fotografia food.
Cos’è la Golden Hour?
È il momento della giornata in cui la luce
è perfetta per il tuo servizio fotografico.
Ma quand'è?
Per i paesaggi è subito dopo l’alba e appena prima del tramonto
e questo vale anche per la fotografia food.
Se riesci fai qualche foto all'esterno, alla luce naturale.
Se non ti è possibile e ti trovi in un ambiente chiuso,
sappi che la “Golden hour” produce una luce morbida

che filtra dalla finestra. Per questo otterrai un risultato splendido.

E LE FINESTRE?
Come sono le tue finestre?
Sappi sono perfette anche se sono piccole.
È vero che le finestre grandi filtrano di più, ma tanta luce,
a volte, può portare a immagini piatte, prive di ombre e
profondità. Prova a sperimentare la ripresa con finestre grandi e
finestre piccole e vedrai le differenze.
Orientamento della finestra:
Anche l’orientamento della finestra ti darà effetti diversi. Come
quando scatti fotografie in esterni, la luce proveniente da nord è
completamente diversa da quella proveniente da Sud, e la stessa
cosa capita in indoor.
La luce verso nord tende ad essere più calda (più fresca se si vive
nell'emisfero settentrionale), mentre la luce verso sud tende ad
essere più fredda (più calda se si vive nell'emisfero
settentrionale).

E L'ALTEZZA?
INGREDIENTS
Anche l'altezza conta.
Se la finestra non va dal pavimento al soffitto, l'altezza del soggetto
rispetto alla sorgente luminosa, cambierà l'aspetto della luce.
Se riesci prova a scattare fotografie vicino ad
una finestra che non sia dal pavimento al soffitto
e vedi come la luce cambia e cade diversamente sul soggetto.
Quello che è certo è che più di avvicini
alla fonte di luce, più dovrai lavorare per manipolarla al meglio.

E ADESSO?
INGREDIENTS
NON VENDERE QUESTA GUIDA che io,
Moira Nazzari ho scritto e impaginato.
La realizzazione di questo file mi è costata
tempo e fatica e non è stata scritta a scopo commerciale.
Sentiti libero di distribuirla sui tuoi canali social
se la ritieni utile a scopi didattici, ma non copiare
o modificare, neanche parzialmente i contenuti
senza la mia autorizzazione scritta

Grazie

DOMANDE?
VISITA LA MIA PAGINA FACEBOOK
TUMBLR: FOTOINCUCINA
WWW.FOTOINCUCINA.IT

